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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

La formazione culturale e civica degli alunni è difficile senza la collaborazione delle famiglie e degli stessi 

interessati. A tal fine la scuola ha elaborato questo patto di corresponsabilità per creare una reale 

collaborazione tra le varie componenti scolastiche, il cui fine è il raggiungimento del successo scolastico e 

formativo degli allievi. Questo patto si fonda sull’assunzione dei seguenti impegni: 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 controllare che i propri figli frequentino regolarmente le lezioni, rispettando l’orario di entrata, ed 

adempiano agli obblighi di studio; 

 informarsi regolarmente sull’andamento didattico disciplinare dei propri figli e a collaborare con gli 

insegnanti al fine di individuare attitudini / potenzialità o disagio/difficoltà degli alunni; 

 partecipare ai momenti della vita democratica della scuola (elezioni scolastiche e riunioni degli organi 

collegiali); 

 utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla scuola per poter seguire l’andamento scolastico dei 

propri figli; 

 collaborare con gli insegnanti per l’attuazione di eventuali strategie di recupero ed approfondimento; 

 far capire al proprio figlio che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 

scolastica; 

 prestare attenzione e verificare quotidianamente che il figlio abbia svolto i compiti assegnati; 

 evitare di sostituirsi ai figli nell’esecuzione dei compiti. 

INOLTRE, NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

 prendere visione del presente patto di corresponsabilità, accettarlo e condividerlo unitamente 

all’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza; 

 seguire il percorso didattico dei propri figli affinché non perdano il contatto con la scuola; 

 condividere finalità e obiettivi della didattica a distanza; 

 assicurare la partecipazione regolare e la puntualità dello studente avvisando il docente di riferimento 

nel caso in cui l’alunno sia impossibilitato a seguire le lezioni; 

 interessarsi dell’andamento didattico del proprio figlio/a verificando periodicamente le lezioni 

assegnate; 

 mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo nell’esecuzioni dei compiti senza sostituirsi agli 

alunni; 

 avere consapevolezza del fatto che l’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica e 

qualsiasi azione che violi la privacy dei docenti/compagni di classe comportano sanzioni disciplinari. 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

 frequentare regolarmente le lezioni e ad adempiere assiduamente agli obblighi di studio; 

 agire e partecipare in modo costruttivo alle diverse attività della scuola; 

 tenere a scuola un comportamento corretto e rispettoso sia delle persone che delle cose; 

 rispettare il regolamento della scuola; 

 partecipare alle attività scolastiche con serietà, profitto ed impegno assiduo per raggiungere gli 
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obiettivi formativi e didattici; 

 considerare l’insegnante come una persona in grado di aiutarlo a superare le difficoltà; 

 eseguire regolarmente ed in maniera appropriata i compiti assegnati; 

 auto valutarsi e apportare gli utili correttivi al proprio impegno scolastico e alle proprie modalità di 

studio; 

 chiedere spiegazioni e chiarimenti su concetti, argomenti, aspetti non adeguatamente compresi; 

 considerare le sanzioni come momento di riflessione sui propri errori e su comportamenti non corretti. 

INOLTRE, NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

 partecipare alle proposte di didattica online, accedendo ai materiali messi a disposizione dai docenti; 

 partecipare alle attività didattiche proposte con attenzione, in quanto parte integrante dell’offerta 

formativa; 

 avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti e avvertire il docente di riferimento nel caso di 

assenza alla lezione; 

 collegarsi da un luogo tranquillo, tenere un abbigliamento e un comportamento adeguati durante il 

collegamento; 

 utilizzare la webcam durante l’attività; 

 eseguire il lavoro assegnato controllando le correzioni (anche collegiali) fornite dai docenti; 

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o violarne la 

privacy diffondendo in rete, attraverso screenshot, fotografie ecc, le attività svolte dal docente; 

 usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali strumenti 

informatici in comodato d’uso; 

 affrontare eventuali prove di verifica con correttezza, utilizzando le proprie risorse; 

 partecipare alle lezioni on-line avendo con sé tutto il materiale per poter svolgere le lezioni. 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 

 arricchire ed aggiornare la propria formazione professionale e culturale; 

 effettuare valutazioni trasparenti e tempestive, nonché ad attribuire i voti nel momento della 

valutazione; 

 contribuire alla socializzazione ed all’integrazione nel gruppo classe; 

 coinvolgere l’alunno nell’elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune; 

 collaborare con i genitori sul piano educativo, attraverso una varietà di informazioni formali ed 

informali al fine di sviluppare un clima costruttivo fra famiglia e scuola. 

INOLTRE, NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: 

 rispettare il limite orario di 45 minuti di per ogni modulo didattico, riservando i restanti 15 minuti ad 

eventuali chiarimenti e/o interventi personalizzati; 

 comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

dell’alunno, alle attività assegnate; 

 seguire per le attività di didattica a distanza i tempi e le modalità concordate nel piano delle attività; 

 fornire spiegazioni e chiarimenti agli alunni attraverso vari canali utilizzati; 

 non limitarsi all’assegnazione di contenuti, ma garantire agli alunni, per quanto possibile, dei feedback 

concreti e un dialogo diretto. 
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LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 fornire alle famiglie strumenti efficaci per seguire i propri figli nel percorso educativo; 

 supportare gli alunni mettendo a loro disposizione strumenti didattici il più possibile innovativi creando 

situazioni di apprendimento in cui gli studenti possano costruire un sapere unitario: sapere, saper fare, 

saper essere; 

 garantire il diritto alla privacy relativamente alla gestione dei dati collegati al mondo scolastico; 

 ricercare e costruire con i genitori una comunicazione diretta e reciproca fatta di ascolto, rispetto, 

fiducia e motivando i provvedimenti presi; 

 prendere in considerazione con attenzione e rispetto i suggerimenti e le critiche costruttive provenienti 

da alunni e famiglie; 

 rafforzare il senso di responsabilità e mantenere l’osservanza delle norme di sicurezza da parte di 

operatori e studenti; 

 rispettare e far rispettare le norme di comportamento, le prescrizioni e i divieti; 

 garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità scolastiche, rispettando i diversi ritmi di 

apprendimento degli alunni e gratificandone i miglioramenti; 

 sviluppare progressivamente negli studenti un metodo di studio autonomo, efficace e produttivo; 

 promuovere attività di recupero per gli alunni in difficoltà e potenziare le aree di eccellenza; 

 favorire negli studenti lo sviluppo di interesse e curiosità per la realtà socioculturale del proprio 

territorio e del mondo in cui vivono; 

 mantenere tra gli insegnanti una coerenza di comportamento nei confronti degli studenti; 

 considerare le sanzioni disciplinari come un momento educativo di richiamo agli studenti alle proprie 

responsabilità e ai propri doveri; 

 favorire l’aggiornamento e la formazione delle varie componenti al fine di poter garantire un servizio 

efficiente ed efficace, anche promovendo l’utilizzo comunicativo delle nuove tecnologie. 

INOLTRE, NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 attivare i servizi della piattaforma per la didattica a distanza gratuitamente; 

 mantenere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche integrate, in 

presenza e a distanza/online; 

 considerare eventuali prove di verifica non come restituzione di contenuti ma come strumento per la 

valutazione di un processo cognitivo; 

 distribuire dispositivi incomodato d’uso, affinché tutti gli studenti possano partecipare attivamente alle 

attività didattiche digitali integrate. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E SANITARIA 
PER L’EMERGENZA DELL’INFEZIONE DA COVID-19 

 

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

Visti il PTOF ed il regolamento dell’ISIS BERNOCCHI”; 

Viste le indicazioni del Ministero della salute e del Ministero dell’Istruzione: 
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si integra per le parti specifiche il patto di corresponsabilità educativa vigente ed ha durata per tutta 

l’emergenza sanitaria. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 adottare le misure organizzative più idonee rispetto al contesto, alla situazione territoriale, alla 

popolazione scolastica, con particolare attenzione alle fragilità e alle esigenze individuali, definendo e 

rendendo pubblico un “piano d’azione per l’emergenza sanitaria da covid-19”; 

 fornire un ambiente sicuro e pulito, in cui sono adottate tutte le misure di prevenzione indicate dal 

ministero della salute per la prevenzione dell’infezione da covid-19; 

 garantire l’informazione e la formazione di tutta la comunità scolastica e del proprio personale per la 

prevenzione, nell’ambiente scolastico, dell’infezione da covid-19; 

 garantire la formazione degli studenti con attività in presenza e a distanza, nel rispetto della normativa 

esistente e delle condizioni ambientali e organizzative della scuola; 

 favorire la costruzione di un rapporto di fiducia e di collaborazione con tutti gli studenti, nel pieno 

rispetto delle loro potenzialità; 

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi e nelle comunicazioni, mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto 

della privacy; 

 far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, così come saranno modificati alla 

luce delle nuove esigenze sanitarie. 

 

LO STUDENTE/LA STUDENTESSA SI IMPEGNA A: 

 prendere visione del “piano d’azione per l’emergenza sanitaria da covid-19” della scuola, condividerlo 

con la propria famiglia, assumendosi la responsabilità di quanto in esso indicato, per la parte di propria 

competenza; 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri e delle norme di comportamento che la scuola adotta, 

secondo le indicazioni normative per la prevenzione nell’ambiente scolastico dell’infezione da covid-19, 

rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

 rispettare rigorosamente le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, così come saranno 

modificati alla luce delle nuove esigenze sanitarie, con particolare riferimento alla misurazione 

quotidiana della temperatura, al distanziamento tra persone, all’uso di mascherine e di misure di 

sanificazione personali e delle superfici di contatto, al rispetto degli orari scolastici, alle indicazioni in 

merito alle entrate e alle uscite dalla scuola; 

 favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà; 

 favorire in modo attivo e positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, rispettando i 

docenti e garantendo costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della scuola e della 

classe, sia in presenza che a distanza; 

 rispettare le regole di sicurezza, di privacy e di utilizzo del web nello svolgimento delle attività a 

distanza; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando abitualmente il sito e il registro elettronico; 

 riferire in famiglia ogni comunicazione proveniente dalla scuola e dagli insegnanti. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 prendere visione del “piano d’azione per l’emergenza sanitaria da covid-19” della scuola, condividerlo, 

discuterlo con i propri figli assumendosi la responsabilità di quanto in esso indicato, per la parte di 

propria competenza; 

 sostenere l’azione della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento 

dell’attività didattica in presenza e a distanza, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite nel piano 

d’azione; 

 rispettare le indicazioni del piano e ministeriali in merito alla rilevazione quotidiana della temperatura 

dei propri figli, alla fornitura quotidiana di mascherine e gel disinfettante qualora sia dovuto da 

successive indicazioni ministeriali, alle indicazioni in merito agli orari, favorendo una assidua frequenza 

dei propri figli alle attività didattiche in presenza e a distanza ed un rigoroso rispetto degli orari di 

frequenza, di ingresso e di uscita; 

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando abitualmente il sito e il registro elettronico, 

e partecipando agli organismi collegiali sia in presenza che a distanza. 

 

IL GENITORE/AFFIDATARIO NEL SOTTOSCRIVERE QUESTO PATTO È CONSAPEVOLE CHE: 

 le infrazioni disciplinari da parte del proprio figlio danno luogo a sanzioni disciplinari; 

 il Regolamento di Istituto disciplina le modalità di erogazione delle sanzioni disciplinari e di 

impugnazione. 

Le parti, garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente documento. 

Il Patto ha validità per tutta la durata dell’iscrizione e della frequenza a scuola dello studente. 

La modifica e/o integrazione del testo comporterà la sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti. 

 

Per la Scuola 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  LO STUDENTE  I GENITORI 

 …………………………………………….  …………………………………………….  ……………………………………………. 
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